
CITTÀdiMEDA

dei 

RIFIUTI

guida 
alla 

raccolta 

differenziata



2

Caro cittadino,

Cordialmente, 

IL SINDACO

CITTÀ DI MEDA

una corretta e diffusa raccolta differenziata dei rifiuti è momento fondamentale del nostro 
rispetto per l’ambiente: ci induce a conferire quanto noi scartiamo in modo che possa essere 
adeguatamente smaltito, recuperato o riciclato e, più in generale, ci porta a riflettere anche sui 
nostri consumi constatando eventuali nostri sprechi o acquisti superflui. 
Il presente opuscolo vuole essere un utile e pratico strumento di base, per guidarci a separare e 
a conferire correttamente le varie tipologie di rifiuti, nelle modalità ormai da tempo da tutti noi 
assimilate fino a quelle di più recente acquisizione come i sacchi blu con il codice RFID e i sacchi 
arancioni. 
Meda può vantare già una buona quota di differenziazione dei rifiuti, avendo raggiunto una 
percentuale attorno all’80 per cento. 
Affinare ulteriormente la raccolta significa proseguire nel cammino che porta ad una maggiore 
tutela dell’ambiente e del nostro territorio anche contribuendo, con piccoli gesti quotidiani, a 
limitare lo spreco di risorse sempre più esigue e non infinite. 
Uno sforzo quindi teso ad ottenere un ambiente migliore e sostenibile da vivere con le con nostre 
famiglie e con le aziende che operano sul nostro territorio. 

Luca Santambrogio



3

VERDE (residui vegetali ritiro a domicilio)

ATTENZIONE
esporre solo materia vegetale, 
NO TERRA, SASSI, PIETRE.

• Il materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di giardini e 
orti privati viene ritirato a domicilio esclusivamente nel periodo pri-
maverile-autunnale, nei mesi da Aprile a Novembre di ogni anno.

Gli scarti vegetali devono essere conferiti in ceste o mastelli oppure 
legati in fascine di lunghezza non superiore a cm 120, ciascuno dei 
quali di peso non superiore agli 8/10 Kg.

I rifiuti devono essere esposti a margine della pubblica via, in corri-
spondenza del proprio numero civico, non oltre le ore 6.00 del gior-
no previsto per il ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno 
precedente.

Non verranno raccolti dagli addetti materiali conferiti in 
modo sfuso o di dimensioni e/o peso superiori a quelli sopra 
indicati.

Il ritiro della frazione VERDE verrà effettuato nello stesso giorno 
previsto per il ritiro del SECCO.
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SACCO MULTIMATERIALE
(plastica, acciaio, alluminio e tetrapak)

cosa non si deve mettereNO
• Imballaggi in plastica: bottiglie di bevande e bibite - 

vaschette del gelato o di alimenti in polistirolo - flaconi
di saponi e detersivi (ad eccezione di quelli etichettati
T/F, con teschio o croce) - pellicole in plastica - 
sacchetti di plastica - imballaggi in polistirolo; 

• Imballaggi in acciaio: scatolette di tonno, carne, pomodori
e sardine - scatolette di frutta sciroppata e legumi - 
latte e lattine di olio - tappi a corona di 
bottiglie e coperchi di vasetti in vetro - bombolette 
spray per l’igiene personale 

• Imballaggi in alluminio: lattine di bibite e bevande - 
pellicola argentata per alimenti - vaschette per 
alimenti;

SI cosa si deve mettere

• Giocattoli in plastica;
• Posate in plastica;
• Oggetti in poliuretano espanso (imballaggi
 e imbottiture);
• Beni durevoli in plastica (valigie, sedie, tavoli);
•
•
•

•

 Carta e cartone.
Tubi in gomma - secchi;
Oggetti in plastica, acciaio e alluminio che non
siano imballaggi;
Altre raccolte differenziate.

• Nel “sacco multimateriale” devono essere inclusi 
tutti gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e 
tetrapak.
I rifiuti devono essere conferiti in un unico sacco, 
utilizzando sacchi di plastica trasparenti di colore 
GIALLO.
I rifiuti devono essere esposti a margine della pub-
blica via, in corrispondenza del proprio numero ci-
vico, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il 
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno 
precedente.

• Piatti e bicchieri in plastica monouso;
• Imballaggi in tetrapak: cartoni del latte - dei succhi
di frutta - dei sughi pronti - etc;
• Grucce appendiabiti sia in plastica che in filo metallico;
• Cassette di plastica per frutta e verdura (solo da 
utenze domestiche).
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UMIDO (residui organici)

• Materiali non biodegradabili e non compostabili;
• Posate e bicchieri di plastica
• Vaschette per alimenti;
• Mozziconi di sigaretta;
• Pannolini usati;
• Lettiere per animali;
• Materiali in pelle e piume di animali;
• Garze e cerotti;
• Metalli;
• Vetro.
• Asciugamani di carta imbevuti di sostanze inorganiche,
  detergenti, cosmetici, colori.

cosa non si deve mettereNO
• Residui di pane, frutta e verdura;
• Avanzi di cucina cotti e crudi;
• Filtri di the, camomilla, tisane;
• Fondi di caffè;
• Gusci d’uova e lische di pesce;
• Scarti vegetali di piante e fiori in piccole quantità; 
• Tovaglioli e fazzoletti di carta bianchi non stampati,

•

SI cosa si deve mettere

Junker, il sito web realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Compostaggio che fornisce informazioni 
utili per la pratica del compostaggio domestico.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando l’app 
gratuita Junker, aggiornata costantemente.

• Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere
utilizzati esclusivamente sacchi biodegradabili in
mater-bi o fibra di mais, da inserire in appositi
contenitori rigidi (secchiello per singole utenze -
bidone carrellato da 120 lt o 240 lt con attacco a
rastrelliera per utenze condominiali) con coperchio
antirandagismo, di colore VERDE. 

I rifiuti devono essere esposti a margine della pub-
blica via, in corrispondenza del proprio numero civi-
co, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.

carta da cucina sporca di materiale organico;
Asciugamani di carta umidi.

INQUADRA, RICONOSCI E DIFFERENZIA
l’app che spazza via dubbi ed errori

con un clik
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• Carta accoppiata con altri materiali quali plastica, 
alluminio etc;

• Piatti e tovaglioli di carta sporchi;
• Carta sporca o unta;
• Carta oleata o plastificata;
• Tetrapak (attiva specifica raccolta nel sacco
  multimateriale leggero).

cosa non si deve mettereNO
• Imballaggi in cartone ondulato;
• Libri, giornali e riviste;
• Sacchetti di carta;
• Scatole e scatoloni di cartone;
• Quaderni, fogli, buste e biglietti.

SI cosa si deve mettere

CARTA E CARTONE

• Il rifiuto deve essere esposto in modo da non
disperdersi durante il servizio di raccolta, utilizzando
contenitori e/o sacchi in carta/cartone dal peso non
superiore agli 8/10Kg.
Non possono essere utilizzati sacchi di plastica. 
Le utenze condominiali possono utilizzare anche
cassonetti da 1100 lt o 1300 lt con attacco bologna
per la vuotatura meccanizzata. 
I rifiuti devono essere esposti a margine della pub-
blica via, in corrispondenza del proprio numero civi-
co, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.



RACCOLTA DIFFERENZIATA
a domicilio

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI

TIPOLOGICA DI RIFIUTO ZONA A ZONA B ZONA C

UMIDO Lunedì - Giovedì Martedì - Venerdì Mercoledì - Sabato

Lunedì Martedì MercoledìRIFIUTO
NON RICICLABILE

Raccolta differenziata:
CARTA  Giovedì Venerdì Sabato

CARTONE

Sacco Multimateriale
PLASTICA - ALLUMINIO Giovedì Venerdì Sabato
ACCIAIO - TETRAPAK

VETRO Giovedì Venerdì Sabato







PIATTAFORMA ECOLOGICA

Si ricorda che per accedere alla piattaforma È NECESSARIA la TESSERA MAGNETICA rilasciata dal Comune di residenza.
Orario in vigore dal 1 aprile 2018.

ORARI
di APERTURA

UTENZE DOMESTICHE MATTINO POMERIGGIO

Lunedì CHIUSO CHIUSO
Martedì 8.00 - 12.00 CHIUSO

Mercoledì             CHIUSO 14.00 - 18.00  
Giovedì CHIUSO CHIUSO
Venerdì 8.00 - 12.30 CHIUSO
Sabato 8.00 - 12.30 13.30 - 18.00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE MATTINO POMERIGGIO

Lunedì CHIUSO 14.00 - 18.00
Martedì CHIUSO 14.00 - 18.00                 

Mercoledì 8.00 - 12.30 CHIUSO
Giovedì 8.00 - 12.30 13.30 - 18.00
Venerdì CHIUSO CHIUSO
Sabato CHIUSO CHIUSO

Domenica 8.00 - 12.00 CHIUSO

Le aziende che devono conferire rifiuti alla piattaforma ecologica devono essere:
- Iscritte all’Albo Regionale dei Gestori Ambientali;
- In possesso del formulario di identificazione del rifiuto da conferire.
I rifiuti conferibili devono essere coerenti con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali posseduta.
Possono essere conferiti alla piattaforma ecologica esclusivamente i rifiuti riportati nell’autorizzazione
provinciale alla gestione della struttura. La copia dell’autorizzazione provinciale è disponibile sul sito
istituzionale del Comune alla sezione dedicata all’ufficio Ecologia e Ambiente.

Le modalità di accesso alla piattaforma ecologica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.



• Tutti i materiali che possono essere recuperati 
o riciclati;

• Materia organica (avanzi di alimenti - erba - foglie
- rami);

• Toner e cartucce;
• Pile e farmaci;
• Inerti;
• Rifiuti pericolosi etichettati con teschio o croce.

cosa non si deve mettereNOSI cosa si deve mettere

RIFIUTO NON RICICLABILE
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• Carta oleata o plastificata;
• Carta sporca o unta;
• Piatti e tovaglioli di carta usati;
• Posate di plastica usate;
• Pannolini usati;
• Lettiere di animali domestici;
• Videocassette, cd, musicassette;
• Altri oggetti in materiali accoppiati non separabili.

• Si tratta della frazione residuale composta da tutti 
quei rifiuti urbani e assimilati che non possono 
essere recuperati o riciclati e/o per i quali il Comune 
attualmente non ha ancora attuato una specifica 
raccolta differenziata.

N O V I T A ’
Dal 28-01-2019 è obbligatorio sia per le utenze domestiche che per le aziende ed utenze non domestiche, 
utilizzare gli appositi sacchi di colore BLU dotati di sistema di rilevazione RFID ritirabili tramite distributori 
automatici, con tessera sanitaria dell’intestatario della tassa rifiuti. Per le utenze non domestiche è necessario 
chiedere all’Ufficio Ecologia e Ambiente il rilascio di QR Code.
I distributori automatici sono collocati:
- presso il parcheggio interrato di Piazza della Repubblica (accessibile tutti i giorni secondo gli orari di 
apertura del parcheggio)
- presso lo sportello Servizi al Cittadino situato all’interno del Palameda in via Udine, accessibile al pubblico 
esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: lunedì e giovedì dalle 8,45 alle 12,30.
Maggiori informazioni in merito ai servizi forniti ed alle modalità di ritiro dei sacchi tramite distributore 
automatico sono disponibili sul sito internet istituzionale alle pagine dedicate.

SERVIZIO RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
Per le sole utenze domestiche è disponibile il servizio di fornitura, da parte del Comune, dei sacchi arancioni 
per la raccolta di pannolini e pannoloni (PSA), per uso personale. I sacchi sono ritirabili ai distributori automa-
tici con le stesse modalità già previste per il ritiro dei sacchi BLU. I moduli di iscrizione al servizio sono 
disponibili sul sito istituzionale del Comune di Meda. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituziona-
le del Comune di Meda. E’ comunque possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia e Ambiente, o al numero verde 
800.032.630.

PANNOLINI
E

PANNOLONI



• Lastre e cocci in vetro;
• Lampadine e lampade al neon e a scarica;
• Flaconi che hanno contenuto materiali tossici o 

nocivi;
• Ceramiche e porcellane;
• Bicchieri di cristallo;
• Piatti;
• Specchi;
• Pirofile da forno.

cosa non si deve mettereNO
• Bottiglie, flaconi, barattoli in vetro;
• Vasi e vasetti in vetro;
• Altri contenitori in vetro.

SI cosa si deve mettere

VETRO

• Il vetro deve essere raccolto utilizzando gli appo-
siti contenitori rigidi (secchiello per singole utenze
- bidone carrellato con attacco a rastrelliera da 120
lt o 240 lt per utenze condominiali) di colore BLU.
Per una migliore condizione igienica è opportuno
che tutti i materiali non abbiano residui prima di
metterli nel contenitore, avendo cura di togliere
tappi e coperchi in altro materiale.
I rifiuti devono essere esposti a margine della pub-
blica via, in corrispondenza del proprio numero civi-
co, non oltre le ore 6.00 del giorno previsto per il
ritiro o, in alternativa, dopo le ore 20.00 del giorno
precedente.
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PIATTAFORMA ECOLOGICA
• La Piattaforma Ecologica è situata in Via CANTURINA - Meda, al confine con il Comune di Lentate sul
Seveso, ed è a disposizione dei residenti e delle attività produttive aventi sede ed operanti sul territorio
comunale. Presso la piattaforma possono essere conferiti tutti i rifiuti più comuni che non rientrano nel
circuito della raccolta a domicilio, in particolare: i rifiuti ingombranti, i rifiuti provenienti da ambienti
domestici che contengono residui di sostanze pericolose, i rottami metallici, gli scarti di legno, televiso-
ri e monitor, pile e batterie, lampadine e lampade a scarica, oli minerali e naturali... Per poter accedere
alla Piattaforma Ecologica è necessario presentarsi all’ingresso muniti dell’apposita tessera magnetica
rilasciata dal Comune.
L’accesso da parte delle aziende è regolamentato da specifica normativa in materia.
Eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Meda www.comune.meda.mb.it

• Frigoriferi, frigo-congelatori, climatizzatori;
• Batterie e accumulatori al piombo;
• Oli minerali esausti (lubrificanti);
• Oli e grassi vegetali e animali (residui da cottura 

di alimenti);
• Pile e batterie (si possono depositare anche 

presso alcuni negozi, esercizi pubblici e 
supermercati);

• Prodotti contrassegnati T/F, con teschio e 
croce;

• Lampadine e lampade a scarica;
• Televisori e monitor;
• Toner e cartucce;
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• Farmaci scaduti (si possono depositare 

anche presso le farmacie).

• Rifiuti ingombranti o voluminosi;
• Rifiuti di origine vegetale (erba, sfalci, 

ramaglie, ecc.);
• Elettrodomestici usati;
• Rottami metallici;
• Legno;
• Vetro in lastre (no parabrezza auto);
• Inerti di provenienza domestica (derivanti 

da piccoli interventi di demolizione);
• Pneumatici auto.

SI rifiuti PERICOLO SI rifiuti NON PERICOLOSI

I MATERIALI ACCETTATI PRESSO L’AREA DALLE UTENZE DOMESTICHE
SONO I SEGUENTI: 

• Cartongesso;
• Eternit (cemento amianto) 

NO rifiuti NON CONFERIBILI
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RITIRO SU PRENOTAZIONE
(rifiuti ingombranti e beni durevoli)

• È attivo sul territorio comunale il servizio gratuito di ritiro
a domicilio, PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA, dei
“RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI e di BENI 
DUREVOLI”.
Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel 
Comune e le attività produttive aventi sede ed operanti
sul territorio comunale.

I rifiuti dovranno essere posizionati a bordo strada, in 
corrispondenza del proprio numero civico, per il giorno 
e l’ora concordati a cura del richiedente.

Per rifiuti ingombranti e beni durevoli si intendono a 
titolo d’esempio:
• lavatrici,
• frigoriferi,
• mobili,
• televisori,
• materassi etc.

Il servizio è rivolto prioritariamente ad anziani, persone
non autosufficienti, e persone che non hanno possibilità
di conferire i materiali in Piattaforma Ecologica con
mezzi propri. 

Per particolari utenze quali portatori di handicap, anziani
non autosufficienti ecc., su indicazione del Settore
Servizi sociali, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e
beni durevoli potrà avvenire direttamente all’interno della
proprietà e non a bordo strada.

Per concordare le modalità, il giorno e l’orario 
di ritiro del materiale occorre telefonare al 
GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 
ai seguenti

RECAPITI TELEFONICI

da telefono fisso e da cellulare: 

NUMERO VERDE 800.032.630
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RACCOLTA DIFFERENZIATA a domicilio nuovo calendario
TIPOLOGICA DI RIFIUTO ZONA A ZONA B ZONA C

UMIDO Lunedì - Giovedì Martedì - Venerdì Mercoledì - Sabato

RIFIUTO
NON RICICLABILE Lunedì Martedì Mercoledì

Raccolta differenziata:
CARTA  Giovedì Venerdì Sabato

CARTONE
Sacco Multimateriale

PLASTICA - ALLUMINIO Giovedì Venerdì Sabato
ACCIAIO - TETRAPAK

VETRO Giovedì Venerdì Sabato

Si ricorda che per accedere alla piattaforma È NECESSARIA
la TESSERA MAGNETICA rilasciata dal Comune di residenza.
Orario in vigore dal 2 gennaio 2016.

UTENZE DOMESTICHE MATTINO POMERIGGIO
Lunedì CHIUSO CHIUSO
Martedì 8.00 - 12.00 CHIUSO

Mercoledì             CHIUSO 14.00 - 18.00  
Giovedì CHIUSO CHIUSO
Venerdì 8.00 - 12.30 CHIUSO
Sabato 8.00 - 12.30 13.30 - 18.00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE MATTINO POMERIGGIO
Lunedì CHIUSO 14.00 - 18.00
Martedì CHIUSO 14.00 - 18.00                     

Mercoledì 8.00 - 12.30 CHIUSO
Giovedì 8.00 - 12.30 13.30 - 18.00
Venerdì CHIUSO CHIUSO
Sabato CHIUSO CHIUSO

PIATTAFORMA ECOLOGICA

Domenica 8.00 - 12.00 CHIUSO



Eventuali ulteriori informazioni 
saranno periodicamente disponibili sul sito ufficiale 

del Comune di Meda al seguente indirizzo: 
www.comune.meda.mb.it

Stampato anno 2022


